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Notizie recenti sull’Angola 
 

 

 

 Economia 

 
Nuovo aeroporto internazionale entra in funzione nel 2022 

 

La costruzione del nuovo aeroporto internazionale di Luanda potrà conludersi tra il 2022 e il 2023, grazie ai 

fondi finanziari assicurati attraverso la linea di credito concessa dalla Cina. 

 

I lavori e l’istallazione degli impianti sono stati affidati alle imprese cinesi International Fund Limited (CIF), 

con un contratto di 3800 milioni di dollari, e National Aero-Technology International Enineering Corporation, 

per 1400 milioni di dollari. 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Amministrazione dell’Impresa Nazionale di Gestione degli Aeroporti e della 

Navigazione Aerea (ENANA sigla in portoghese) Mário Domingues ha informato che il personale tecnico 

presenterà, a fine giugno 2019, un rapporto di valutazione dell’opera. 

 

Ha aggiunto che tale rapporto consentirà di elaborare un nuovo programma di lavori per rispettare il termine 

previsto per il 2022/2023.  

 

Il Governo angolano auspica che l’aeroporto sia moderno e conforme agli standard dell’Organizzazione 

internazionale dell’aviazione civile. 

 

 

+++++ 

 

 

Scoperti 23 miliardi di tonnellate di metalli “Terre Rare” 

 

Sono stati scoperti 23 miliardi di tonnellate di metallo prezioso, chiamato Terre Rare, nel municipio di 

Longonjo, nella provincia di Humabo (centro), dopo uno studio di prospezione durato 2 anni. 

 

Il gruppo di elementi chimici è stato anche rinominato ‘’l’Oro del XXI secolo’’, per la sua rarità e il suo valore 

economico, ed è utilizzato per la costruione dispositivi di alta-tecnologia 

 

Il progetto di estrazione mineraria prevede la collaborazione tra le imprese FERRANGOL-EP angolana e 

Pesana australiana, risultando nella creazione dell’impresa Ozango Minerais. 

 

Una delegazione del Ministero delle Risorse Minerarie e del Petrolio, guidata dal Direttore Nazionale dei 

Minatori André Buta Neto, ha visitato le miniere, nella Giornata del Minatore, dal 15 al 27 aprile 2019, 

constatando la portata mondiale del giacimento. 

 

Il Direttore Amministrativo della Ozango Minerais Timothy George ha informato che gli impianti per la fase di 

estrazione, il cui termine è previsto in 20 anni, saranno istallati nel 2020. 

 

Ha informato che nella prossima fase, fissata per il secondo semestre del 2019, saranno ottenuti la Licenza 

del Ministero delle Risorse Minerarie e del Petrolio nochè gli accordi di acquisizione,consumo, e 

finanziamento del progetto. 
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Secondo il Direttore, nonostante l’Angola non abbia la possibilità di commercializzare il metallo, l’impresa 

creerà meccanismi affinchè i compratori possano acquistare il minerale, per un valore di circa 60 dollari al 

chilo, per raffinarlo in seguito. 

 

Ha aggiunto che l’estrazione vrrà effettuata rispettando le norme ambientali. 

 

 

+++++ 

 

 

Cina intende approfondire la cooperazione economica 

 

Il nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Angola Gong Tao, il 25 aprile 2019 a Luanda, ha 

sottolineato l’intenzione di intensificare la cooperazione economica con l’Angola, essendo già la Cina il 

maggiore importatore di petrolio angolano. 

 

La cina intende estendere i rapporti commerciali, attualmente circoscritti alla concessione di linee di credito 

con pagamento in petrolio, anche valorizzando le misure adottate dal Governo angolano per attrarre 

investimenti stranieri. 

 

A conclusione dell’incontro con la Presidentessa della Commissione per gli Affari Esteri, la Cooperazione 

internazionale e le Comunità Angolane all’ Estero, Josefina Diakité, Gong Tao ha informato del futuro 

trasferimento di imprenditori cinesi in Angola per valutare nuovi canali di investimento. 

 

 

+++++ 

 

 

Esecutivo presenta la Strategia di Sviluppo “Angola 2050” 

 

Il Ministero dell’Economia e della Pianficazione (MEP sigla in portoghese) presenterà, il 2 maggio 2019 a 

Luanda, la Strategia di Sviluppo a lungo termine “Angola 2050”, piano che delinea le azioni dei governi a 

partire dal 2000. 

 

Il MEP ha dichiarato che il governo precedente aveva già rilevato, nel 2017, l’inefficacia delle tappe iniziali  

della Strategia a lungo termine “Angola 2025”, procedendo alla sua revisione ed estensione fino al 2050. 

 

Per l’ attuazione della strategia 2050, il MEP ha organizzato una serie di seminari destinati a differenti ambiti 

della società, durante i quali saranno presentati gli obiettivi preposti e le motivazioni che hanno condotto alla 

sua modifica. 

 

Nel periodo di implementazione della strategia, il cui termine è stabilito per settembre 2020, si prevede la 

realizzazione di vari workshop e dibattiti, nonché la creazione del sito web “Angola 2050”,  per mantenere 

aggiornati i cittadini sui progressi della strategia e garantire la ricezione dei loro suggerimenti.  

 

 

+++++ 

 

 

Liberalizzazione del settore petrolifero angolano 

 

L’Agenzia Nazionale del Petrolio, del Gas e dei Biocombustibili angolana (ANGP) è diventata la nuova 

appaltatrice del settore petrolifero, funzione ricoperta in precedenza dalla Società Nazionale di Combustibili 
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d’Angola (Sonangol), a seguito della nuova Legge 5/19, emanata nel decreto presidenziale del 18 aprile 

2019.  

 

L’obiettivo del Governo è potenziare il settore petrolifero, al fine di assicurare maggiore coordinazione 

politica, evitare conflitti d’interesse, aumentare la trasparenza e l’efficacia dei processi, nonché incrementare 

gli investimenti.  

 

In occasione della relazione sul mercato petrolifero del primo trimestre 2019, il Segretario di Stato del 

Petrolio José Alexandre Barroso, ha sottolineato la volontà di contribuire a una più ampia liberalizzazione del 

mercato petrolifero.   

  

 A tal proposito, la Sonangol ha incassato – sempre nel primo trimestre 2019, 2.8 miliardi di dollari, dalla 

vendita di circa 45 milioni di barili di petrolio, valutati per 63.131 dollari al barile.  

  

Nello stesso periodo, la Sonangol ha esportato circa 217 mila tonnellate metriche (t) di petrolio, per un 

guadagno di circa 95 milioni di dollari americani, un incremento pari a 55 milioni di dollari rispetto all’ultimo 

trimestre del 2018.  

 

Tra i maggiori importatori  di petrolio angolano, emerge in primis la Cina, seguita dall’India, dalla Spagna, dal 

Sud Africa, dagli Stati Uniti, dalla Corea del Sud e infine dalla Francia, Italia, Israele e Uruguai. 

 

 

+++++ 

 

 

La vendita di imprese statali attrae nuovi investitori 

 

L’istituto di Gestione dei Titoli e delle Partecipazioni di Stato d’Angola (IGAPE sigla in porotghese) ha 

analizzato, il 19 aprile 2019, 20 proposte di acquisto di 7 unità industriali della Zona Economica Speciale 

(ZES) delle pronvincie occidentali Luanda e Bengo. 

 

In totale, le proposte di acquisto - provenienti da investitori nazionali e stranieri, risultano essere più di 60 e 

verranno valutate tramite un concorso pubblico, il cui termine è previsto per maggio 2019. 

 

Il Governo angolano intende guadagnare almeno 80 milioni di dollari dalla vendita di queste sette imprese, 

che rientrano tra le 52 presenti nella ZES Luanda-Bengo. 

 

 

+++++ 

 

 

Prezzo del petrolio record degli ultimi sei mesi 

 

Il prezzo del petrolio Brent ha registrato, in sei mesi, un aumento di circa il 50%, raggiungendo i 74 dollari al 

barile, il 16 aprile 2019.  

 

La causa principale è la decisione degli Stati Uniti di non rinnovare - a partire dal prossimo 2 maggio, le 

esenzioni alle importazioni di petrolio dall’Iran, con l’obiettivo di esercitare massima pressione economica, 

per ridurre il programma nucleare e missilistico, nonché combattere le organizzazioni terroristiche. 

 

Tra gli otto paesi esentati dalla Casa Bianca rientra l’Italia che, insieme alla Grecia e al Taiwan, aveva già 

ridotto le importazioni di petrolio dall’Iran, oltre alla Cina, alla Turchia, al Giappone e alla Corea del Sud.  
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A incrementare tale rialzo, ha contribuito la riduzione della produzione dei paesi membri dell’Organizzazione 

dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), a cui appartiene anche l’Angola.  

 

 

+++++ 

 

 

Angola ospiterà un forum imprenditoriale sulle energie rinnovabili 

 

Un forum imprenditoriale sulle energie rinnovabili si terrà a Luanda a giugno 2019, ha informato, il 16 aprile 

scorso, l’amministratrice dell’Agenzia per la Promozione di Investimenti ed Esportazioni (AIPEX sigla in 

portoghese), Sandra Dias, responsabile dell’area di Promozione delle Esportazioni e Attrazione degli 

Investimenti. 

 

Nel corso del forum si illustrerà un quadro generale della situazione energetica del paese, lo stato della 

produzione, nonché gli obiettivi pubblici degli investimenti nel settore, il loro valore finanziario e le aree 

prioritarie. 

 

L’evento, che prevede la partecipazione di circa duecento imprenditori - tra i quali tedeschi, israeliti e 

nazionali, mira ad attrarre investimenti nel settore, al fine di soddisfare le necessità dei cittadini e 

dell’industria nelle zone dove la rete energetica pubblica è scarsa o inesistente. 

 

Un esponente del Ministero dell’Energia e del Settore Idrico, ha confermato l’esistenza di limiti 

nell’erogazione di elettricità, a causa della disomogenea distribuzione della popolazione nelle zone rurali e 

della difficoltà di accesso in determinate aree. 

 

L’Angola ha le potenzialità di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, grazie alla posizione geografica e 

al reticolo idrografico, che favoriscono la produzione di energia idroelettrica, solare e da biomassa. 

  

Dall’ aumento di energie rinnovabili trarrano vantaggio infrastrutture come scuole, postazioni sanitarie, 

sistemi di pompaggio dell’acqua, abitazioni e strutture amministrative e delle Forze di Polizia. 

 

L’AIPEX prevede la realizzazione, a settembre 2019 in Sudafrica, di un altro forum imprenditoriale per i  

settori agricolo e turistico, mantenendo l’obiettivo di attrarre investitori. 

 

 
+++++ 

 

 
BNA richiede di osservare i criteri di concessione del credito  

 

La Banca Nazionale d’Angola (BNA) ha richiesto, tramite il Comunicato 4/2019,  alla Banca Commerciale del 

paese, di osservare i creteri per la concessione del credito, al fine di garantire la diversificazione economica.  

 

Il Comunicato richiede alle banche, la concessione di crediti, entro il 2019, pari almeno al 2% del valore 

attivo registrato al 31 dicembre 2018, con un tasso massimo di 7.5% - incluso del tasso annuo nominale 

(TAN) e delle commissioni.  

 

L’obiettivo è agevolare l’operato dei produttori nazionali di beni primari, la quale produzione non soddisfa le 

richieste del paese.   
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Nel Comunicato è incluso il principio “adempiere o spiegare”, che rende maggior flessibilità operazionale e 

richiede alle banche che non possono concedere il valore minimo del credito, di motiverne le ragioni ed 

elaborare una previsione della possibile concessione.  

 

In questi casi, la BNA deciderà le misure da adottare, a seconda delle motivazioni presentate.  

 

A tal proposito, il Governo ha emanato, di recente, due iniziative volte alla diversificazione economica e al 

contenimento delle importazioni a favore del consumo della produzione nazionale.  

 

Si tratta, in primo luogo, dello strumento di collaborazione con il settore imprenditoriale, ossia il Programma 

di Sostegno alla Produzione e la Diversificazione delle Esportazioni e Sostotuzione delle Importazioni 

(PRODESI), volto alla diversificazione e sostituzione delle importazioni.  

 

In secondo luogo, il Decreto Presidenziale 23/19 del 14 gennaio 2019 ha approvato il Regolamento della 

Catena Commerciale della Fornitura di Beni Basici e Prodotti Primari di Origine Nazionale, al fine di 

contenere le importazioni e incrementare il consumo dei prodotti del paese.   

 

 

+++++ 

 

 

Gli Stati Uniti finanziano all’Angola 4 milioni di dollari 

 

Il Governo angolano riceverà dalla Eximbank statunitense un finanziamento di 4 milioni di dollari, destinato a 

vari settori, primo fra tutti quello delle infrastrutture, ha informato il ministro delle Finanze dell’Angola, Archer 

Mangueira, in occasione delle Riunioni di Primavera della Banca Mondiale (BM) e del Fondo Monetario 

Internazionale (FMI).  

 

Il ministro delle Finanze Mangueira ha sottolineato, nuovamente, il proposito di incrementare gli investimenti 

americani in Angola, annunciando la realizzazione del “Angola Day”, una giornata dedicata alla 

cooperazione multilaterale, prevista per giugno 2019. 

 

La delegazione angolana ha incontrato anche il “Team Country” della BM, l’équipe che si occupa del dossier 

dell’Angola, per analizzare i progetti decorrenti e le nuove misure da intraprendere, al termine del quale è 

stato firmato un nuovo finanziamento di 25 milioni di dollari per combattere la peste del settore agricolo.   

 

 

+++++ 

 

 

Angola mira ad attrarre investitori Cinesi nella ZES Luanda-bengo 

 

Le potenzialità della Zona Economica Speciale (ZES) delle province occidentali Luanda-Bengo  sono state 

presentate agli investitori cinesi, in occasione del Forum sugli Investimenti Angola-Cina, tenuto nella città 

costiera cinese Canton, il 13 aprile 2019.  

 

Il presidente della ZES Luanda-Bengo, António Henriques da Silva, ha informato che la zona vanta di 178 

mila ettari e sono in fase di istallazione fabbriche di metalli,  attrezzature agricole ed energetiche.  

 

La ZES gode di abbondanti risorse minerarie, mano d’opera, una buona posizione geografica, basso costo 

di trasporto e limitate spese logistiche, nonché un numero di consumatori nazionali stimato per circa 30 

milioni di persone.  
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Nella stessa occasione, è intervenuto anche il presidente dell’Agenzia per la Promozione di Investimenti ed 

Esportazioni (AIPEX sigla in portoghese), il quale ha spiegato le varie opportunità di investimenti in Angola.  

 

È importante ricordare che, il Governo angolano, tramite l’Istituto di Gestione dei Titoli e Partecipazioni dello 

Stato (IGAPE sigla in portoghese), ha messo di recente in vendita, di recente, sette imprese della ZES 

Luanda-Bengo e ha già ottenuto proposte di acquisto da 60 investitori nazionali e stranieri, tra i quali 

Portogallo e Spagna.  

 

 

+++++ 

 

 

Angola registra aumento nella produzione di petrolio 

 

L’Angola ha registrato, a marzo 2019, un aumento di 7000 barili al giorno nella produzione di petrolio, 

riuscendo a produrne 1.454 milioni, ha informato l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC).  

 

L’Angola è stato uno dei tre grandi fornitori di petrolio per la Cina, insieme all’Arabia Saudita e alla Russia, 

rispettivamente con quote del 11,3%, 15,2% e 14,6%.  

 

Il Governo angolano assegnerà 49 nuove concessioni petrolifere per l’esplorazione, la ricerca, lo sviluppo e 

la produzione di idrocarburi, tra il 2019 e il 2025.  

 

Tale previsione rientra nella Strategia Generale di Assegnazione delle Concessioni Petrolifere, approvata dal 

Presidente della Repubblica João Lourenço, il 18 febbraio 2019, tramite il Decreto Presidenziale 52/19.  

 

 

+++++ 

 

 

Angola da inizio ai lavori di quattro miniere d’oro 

 

Il progetto di esplorazione delle miniere d’oro della città di Chipindo, situata a nord della provincia centro 

settentrionale di Huíla, fatturerà 64 milioni di dollari annui, con una vendita di 53.6 milioni di Oncia Troy (ozt), 

ha informato l’amministratore delI’ Impresa Nazionale del Ferro d’Angola (FERRANGOL), Kayaya Kahala, il 

15 aprile 2019 a Luanda.  

 

Sono iniziati – lo scorso marzo,  i lavori sperimentali nella miniera di Chipindo, che vanta di un’area di 664.30 

chilometri quadri, grazie alla quale si prevede la creazione di 70 posti di lavoro.  

  

Sono previsti nella provincia Cabinda -a nord dell’Angola, nuovi progetti, con una produzione annua di oro di 

3858 once.  

 

 

+++++ 

 

 

La privatizzazione di 7 imprese ha interessato 60 investitori 

 

Più di 60 investitori nazionali e stranieri sono interessati alla privatizzazione di sette imprese angolane, site 

nella Zona Economica Speciale (ZES) delle province occidentali Luanda e Bengo, ha informato 

l’amministratore esecutivo dell’Istituto di Gestione di Titoli e Partecipazione dello Stato (IGAPE sigla in 

portoghese), Gilberto Luther. 
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Durante l’incontro con gli investitori, l’amministratore Luther ha presentato gli incentivi fiscali per 

l’importazione delle materie prime, le norme di tassazione e le imposte spettanti alle relative imprese, con 

l’obiettivo di stimolarne la vendita.  

 

La maggior parte degli investitori sono angolani, tuttavia hanno manifestato il loro interesse anche invesitori 

portoghesi e spagnoli.  

 

Il Governo angolano mira a guadagnare tra i 3 e i 18 milioni di dollari, dalla vendita di queste prime sette 

imprese, giungendo a realizzare 80 milioni di dollari con la vendita delle 52 unità industriali della ZES 

Luanda-Bengo.  

 

Gilberto Luther ha ricordato la volontà dello Stato di riporre nelle mani dei privati il settore economico, 

mantendo il controllo fiscale.  

 

Il Ministero delle Finanze angolano ha previsto una crescita economica pari al 3.0% tra il 2020-2021. 

 

 

+++++ 

 

 

Il Ministero dell’Energia e delle Acque combatte la siccità a Cunene 

 

Il Governo ha stanziato 200 milioni  di dollari per la costruzione di dighe e l’istallazione di mezzi che 

permettano la distribuzione dell’acqua nella provincia meridionale di Cunene.  

 

Una squadra del Nucleo delle Risorse Idriche Sotterranee (NAS sigla in portoghese) del Ministero 

dell’Energia e delle Acque (Minea sigla in portoghese) ha iniziato, il 6 aprile 2019, a lavorare per creare 

nuovi pozzi d’azzi e riattivare i già esistenti, al fine combattere la siccità che devasta il territorio.  

 

I nuovi fori aumenteranno la capacità di acqua disponibile, sia per il consumo domestico sia per 

l’allevamento.  

 

L’obiettivo del Ministero dell’Energia e delle Acque è trovare soluzioni durature e ridurre le conseguenze 

negative del fenomeno.  

 

Per di più, in un’azione congiunta con le autorità locali, sono stati definiti inverventi pioneristici, per garantire 

la presenza di acqua disponibile alla popolazione e lo sviluppo delle attività agricole.  

 

 

+++++ 

 

 

Incontri tra il Fondo Monetario Internazionale e il Governo d’Angola 

 

Gli incontri tra il Fondo Monetario Internazione (FMI) e il Governo d’Angola proseguiranno negli Stati Uniti, a 

Washington, ha informato il Ministero delle Finanze angolano.  

 

L’Angola parteciperà anche alle riunioni tra l’FMI e la Banca Mondiale, che si terrano tra l’8 e il 14 aprile 

prossimi.  
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Lo scopo dell’FMI è lavorare con l’Esecutivo angolano, al fine di esaminare il raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti il 7 dicembre 2018 e i primi risultati dell’Extended Fund Facility (EFF) - che prevede il finanziamento 

di circa 3.7 miliardi di dollari americani in tre anni, nonché valutare le misure successive. 

 

Bisogna ricordare che l’EFF, è uno strumento finanziario a sostegno del Programma di Stabilizzazione 

Macroeconomica (PSM) e del Piano di Sviluppo Nazionale 2018-2022, volti a ridurre le vulnerabilità fiscali e 

l’inflazione, ad attuare un regime di cambio flessibile, ad assicurare la stabilità del settore finanziario e 

contrastare il reciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.  

 

Inoltre, sono state attuate le misure, previste dal Piano di Sviluppo Nazionale 2018-2022, per lo sviluppo 

locale e la lotta alla povertà, che coinvolge circa 122 mila di cittadini.  

 

Il Governatore provinciale di Cuando Cubango (sud-est dell’Angola), Pedro Mutindi, ha informato che si 

prevede, entro il 2019, la riduzione del tasso di povertà di circa 21 mila persone.  

 

 

+++++ 

 

 

CFO ripone estrema fiducia nell’economia angolana 

 

Il 50% dei dirigenti delle aree finanziare dell’Angola (CFO – Chief Financial Officer) prevedono un 

incremento degli investimenti e il conseguente miglioramento degli ambienti di negozio, secondo uno studio 

elaborato dall’agenzia di consulenza finanziaria internazionale Deloitte, il 28 marzo 2019.  

 

La fiducia riposta nell’economica, dipende dal miglioramento delle condizioni dell’ambiente politico e 

dall’attuazione delle misure di stabilizzazione economica in atto, che si traducono in una maggiore sicurezza 

per gli investimenti.   

 

Le principale strategie assunte dalla CFO sono la riduzione dei costi operativi, l’aumento dell’efficienza 

operativa, l’ottimizzazione dei processi e il consolidamento delle operazioni.  

 

La CFO ha sottolineato l’importanza, per il futuro, degli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) e in Smart 

Technology.  

 

È necessario considerare che gli interessi della CFO mirano al riutilizzo del reddito all’interno dell’azienda 

stessa, attraverso misure come investimenti in beni capitali, incrementazione della ricerca e dello sviluppo.  

 

A testimonianza dei cambiamenti economici, il Guichê Unico per le Imprese d’Angola (sigla in portoghese 

GUE) – Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ha esteso a servizi digitali, GUE-Online, 

raggiungibili dal link https://www.sepe.gov.ao/ao/ o da applicazioni mobili.  

 

L’obiettivo del GUE-Online è migliorare l’ambiente imprenditoriale e facilitare i servizi relativi alle imprese, nel 

quadro della diversificazione economica.  

 

 

+++++ 

 

 

AIPEX finanzia progetti per 650 milioni di dollari 

 

L’Agenzia di Investimento Privato e Promozione delle Esportazioni (sigla in portoghese AIPEX) ha approvato 

93 progetti, per un valore di 650 milioni di dollari, che porteranno alla creazione di settemila posti di lavoro, 

https://www.sepe.gov.ao/ao/
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ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Lucínio Contreiras, in occasione della 

7°edizione del vertice Africa Istituto Choiseul, tenuto il 29 marzo 2019 a Luanda.  

 

L’approvazione dei progetti deriva dalla liberalizzazione prevista dalla Legge sugli Investimenti Privati - 

emanata a giugno 2018, relativa a vari settori, con particolare attenzione al settore agricolo.  

 

Il vertice ha cadenza annuale e conta della partecipazione di importanti figure imprenditoriali provenienti 

dall’Africa e dall’Europa. L’obiettivo è promuovere le aziende, i settori industriali, le economie e gli scambi 

commerciali.    

 

Al contempo, il Presidente ha spiegato le misure adottate per diversificare l’econonomia dell’Angola, 

invitando gli investitori ad investire nel paese.  

                                                                                                                                  

La diversificazione economica dipende dal miglioramento delle infrastrutture, dalla fornitura di energia e 

acqua, dalla protezione doganale delle industrie nascenti e dalla creazione di un capitale umano di quantità 

e qualità.  

                                                                                                                                                                                                     

L’AIPEX svolge un ruolo fondamentale nell’attrarre investimenti nei settori primari del paese, al fine di 

incrementare la diversificazione economica e la sostituzione delle importazioni.  

 

Il Presidente ha sottolineato che l’Africa possiede tutte le potenzialità per accogliere gli investimenti. 

L’obiettivo è risolvere il problema dell’agricocoltura, della pesca, dell’industria agro-alimentare e delle 

esportazioni minerarie, al di là dei diamanti e del petrolio.  

 

 

+++++ 

 

 

Lo Stato assicura totale rigore nella privatizzazione delle imprese 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di Gestione dei Titoli e Partecipazione dello Stato (sigla in 

portoghese IGAPE) ha assicurato totale trasparenza e rigore nella privatizzazione di circa 50 imprese, 

prevista dal Governo.  

  

L’obiettivo della privatizzazine è stimolare l’attività economica del settore privato, riducendo la presenza dello 

Stato nel settore imprenditoriale, ha spiegato il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’IGAPE, 

Valter Barros. 

 

Il Ministero delle Finanze d’Angola ha assicurato appoggio all’amministratore dell’IGAPE Gilberto Luther, 

intervenuto durante un convegno, tenuto a Luanda (costa nord),  per presentare i vantaggi degli investimenti 

in sette unità industriali della Zona Economica Speciale (ZES). 

 

La ZES, nata ad ottobre del 2009, gode di intrastrutture che limitano i costi operazionali e si propone 

l’obiettivo di incrementare il settore produttivo.  

 

Sono previsti altri due convegni, il 3 e il 9  aprile 2019, per presentare i vantaggi della partecipazione degli 

agenti economici nella privatizzazione.  

 

 

+++++ 
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Banca Nazionale d’Angola mantiene il tasso al 15,75% 

 

Il Comitato per la Politica Monetaria (MPC) della Banca Nazionale d’Angola (BNA) ha mantenuto il tasso di 

riferimento al 15.75%, due mesi dopo averlo ridotto di 0.50 punti percentuali, azione che suonò come l’inizio 

del processo di mutamento della politica monetaria.  

 

Sono stati mantenuti anche il tasso di interesse del rifinanziamento marginale allo 0.00%, i coefficienti di 

riserva obbligatoria al 17% per la moneta nazionale e al 15% per la moneta estera.  

 

Tali decisioni dipendono sia dal tasso di inflazione, che deve mantenere la tendenza al ribasso osservata 

negli utlimi mesi, sia dall’evoluzione positiva dell’economia.  

 

Il Comitato ha informato che la Banca Centrale ha venduto al mercato, tra gennaio e febbraio 2019, per un 

valore di 1.425 miliardi di dollari, il che rappresenta una diminuzione del 22.18% rispetto ai 1.831 miliardi di 

dollari venduti durante lo stesso periodo nel 2018.  

 

Le Riserve Valutarie Internazionali Lorde hanno registrato, nel febbraio 2019, 15.99 miliardi di dollari, 

permettendo la copertura delle importazioni di beni e servizi per circa 8 mesi.  

 

+++++ 

 

 

 Politica 

 
Nuova Commissione per commemorare le vittime di conflitti politici 

 

Il Presidente della Repubblica João Lourenço ha creato, tramite un decreto del 26 aprile 2019, una 

Commissione per l’elaborazione di un piano di commemorazione delle vittime dei conflitti politici verificatisi in 

Angola tra l’ 11 novembre 1975 e il 4 aprile 2002. 

 

L’iniziativa evidenzia l’impegno del Presidente per il consolidamento di uno Stato Democratico e di Diritto ed 

ha l’obiettivo di rimediare ai danni psicologici delle famiglie delle vittimine, nonché di rinnovare lo spirito di 

fraternità tra gli angolani. 

 

La commissione sottoporrà all’approvazione del Presidente, nell’arco di 30 giorni, una serie di azioni atte a 

commemorare adeguatamente i cittadini vittime di tali conflitti e dovrà proporre metodi per comunicare con le 

comunità interessate dalla questione al fine di ottenere la loro collaborazione. 

 

La coordinazione di tale organo è afidata al Ministro della Giustizia e dei Diritti Umani, con l’integrazione di 

rappresentanti di organi della Presidenza della Repubblica, dei Ministeri della Difesa Nazionale, dell’Interno, 

degli Antichi Combattenti e Veterani della Patria, come pure del Servizio di Informazione e Sicurezza dello 

Stato. 

 

La commissione, inoltre, potrà consultare varie istituzioni tra cui i Ministeri delle Relazioni Estere, della 

Famiglia e della Promozione della Donna, della Salute e della Cultura e anche partiti politici con 

rappresentanza parlamentare, organizzazioni religiose riconosciute e organizzaioni della società civile. 

 

 

+++++ 
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Presidente João Lourenço condanna gli attentati in Sri Lanka 

 

Il Presidente della Repubblica João Lourenço si è esposto contro gli attentati avvenuti in Sri Lanka, il 21 

aprile 2019, che hanno provocato 290 morti e 500 feriti.  

 

In un messaggio al Presidente della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka,  Maithripala 

Sirisena, il Capo di Stato Lourenço ha sottolineato il suo appoggio al Governo e ai familiari delle vittime.  

 

Infine, João Lourenço ha affermato che l’Angola “ripudia e condanna energicamente” azioni che attentano la 

vita e la dignità delle persone.  

 

 

+++++ 

 

 

Condannati i colpevoli della “Truffa tailandese” 

 

L’imprenditore tailandese Raveeroj Ritchoteanan è stato condannato, il 16 aprile 2016, a sette anni e sei 

mesi di pena detentiva, per tentativo di truffa, di circa 50 miliardi di dollari, ai danni dello Stato angolano.  

 

Il Tribunale ha effettuato, in 90 giorni, 30 appelli di giudizio, durante i quali sono stati ascoltati dieci imputati e 

vari testimoni. Per l’udienza sono state utilizzate diverse lingue, tra le quali Portoghese, Inglese, Tailandese 

e Francese.  

 

Nella sentenza sono stati condannati: l’imprenditrice angolana Celeste de Brito a due anni di reclusione per 

associazione criminale, traffico di influenze illecite, frode e falsificazione di documenti; José Arsénio Manuel 

e Cristian Albano de Lemos per traffico di influenze illecite; Monthita Pribwai, Theera Buapeng e Manin 

Wanitchanon per associazione criminale e frode.  

 

Allo stesso tempo, i Giudici hanno ritenuto parzialmente fondate le accuse contro il direttore dell’ex Unità 

Tecnica per l’Investimento Privato (UTIP sigla in portoghese) Norberto Garcia, l’eritreo Milian Isaac e il 

Canadese André Louis Roy, procedendo alla loro assoluzione.  

 

A seguito delle indagine condotte dal Servizio di Investigazione Criminale (SIC sigla in portoghese), non 

emersero linee di credito, avvalorando così l’accusa di truffa, che portò all’arresto - a novembre 2017, di 11 

persone, giunte in Angola per stabilire una succursale dell’azienda tailandese Centennial Energy Company 

Limited.  

 

 
+++++ 

 

 

L’Africa “sarà una priorità della Presidenza portoghese dell’Unione Europea” 

 

La Segretaria degli Affari Esteri del Portogallo, Teresa Ribeiro, ha dichiarato che l’Africa sarà “una priorità 

della Presidenza portoghese dell’Unione Europea, nel primo semestre del 2021”, in occasione della 

presentazione dello studio “Dinamiche di Sviluppo in Africa – Crescita, Lavoro, e Disuguaglianza 2018”, 

tenuta nella sede della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese (CPLP) di Lisbona. 

 

Tale studio, elaborato dal Centro di Sviluppo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCDE sigla in portoghese), mira a incrementare gli investimenti privati, la diversificazione della 

produzione e delle esportazioni, il consolidamento della governance economica e politica e il miglioramento 

dei sistemi di protezione sociale.  
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“Approfittiamo, senza dubbio, dell’attuale entusiamo dell’Europa nei confronti dell’Africa, ma bisogna 

impegnarsi e valorizzare tale interesse e puntare l’attenzione, ancora una volta, sulla necessità di una 

maggiore vicinanza tra i due continenti”, ha aggiunto.  

 

In merito alla vicinanza geografica e alle relazioni storiche tra Europa e Africa, la Segretaria ha sottolineato 

la necessità di fornire i mezzi affinché l’Africa realizzi tutto il suo potenziale.  

 

Teresa Ribeiro ha evidenziato l’importanza degli investimenti privati in Africa e l’esigenza di individuare altri 

partenariati, al fine di creare una rete complessa e coordinata, capace di aiutare il paese in ogni campo, 

come previsto dall’Agenda 2030.  

 

“A tal fine, abbiamo creato, insieme alla Banca Africana di Sviluppo, il Compatto Lusofono, per promuovere 

gli investimenti privati”, ha informato riferendosi al contributo portoghese di 400 milioni di euro, a garanzia 

dell’attività di tale organo finanziario. 

 

Ha aggiunto che il Governo portoghese sta lavorando con dedizione nel campo della cooperazione per lo 

sviluppo. 

 

 

+++++ 

 

 

Francia vuole aiutare il settore agricolo dell’Angola 

 

Il ministro francese dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Didier Guillaume, ha manifestato l’interesse del suo 

paese nel cooperare con il settore agricolo dell’Angola, durante l’incontro con il Presidente della Repubblica 

João Lourenço, avvenuto il 1 aprile 2019 al Palazzo Presidenziale (Luanda costa nord).  

 

Nella stessa occasione, il ministro ha consegnato al Presidente angolano una carta dell’omologo Emmanuel 

Macron, nel quale si sottolinea la volontà di aiutare lo sviluppo del settore agricolo d’Angola.  

 

A tal fine, la Francia intende impiegare la sua esperienza nella formazione tecnici e nello sviluppo di 

tecnologie per la catena agroalimentare.  

 

“Intendiamo formare i giovani angolani, affinché apprendano le migliori tecniche di coltivazione”, ha spiegato 

Didier Guillaume.  

 

Il Ministro francese si recherà nella città di Malanje (centro-nord), il 2 aprile 2019, ha visitato l’Istituto 

Superiore delle Tecniche Agro-alimentari e successivamente la Scuola Eiffel, una delle quattro istituzioni 

volte alla formazione di tecnici e finanziata all’azienda petrolifera francese Total.  

 

Inoltre, Didier Guillaume ha annunciato la visita del Presidente Macron in Angola, prevista per l’inizio del 

2020.  

 

Il ministro dell’Agricoltura angolano Marcos Nhunga, ha confermato l’importanza del sostegno della Francia, 

considerata uno dei maggiori produttori agricoli nell’applicare alte tecnologie, aggiungendo la volontà di 

sviluppare la produzione di cotone.  

 

L’Esecutivo sta costruendo infrastrutture, nella provincia meridionale di Cunene, per aumentare la quantità di 

acqua disponibile per l’allevamento, dove il problema principale è rappresentato dalla siccità.  
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“Bisogna trovare delle soluzioni definitive e non più di emergenza. Il problema di Cunene è l’assenza di 

pioggie, per cui dobbiamo sfruttare le acque dei fiumi affinché la situazione venga superata”, ha dichiarato 

Marcos Nhunga.  

 

A tal proposito, il Presidente João Lourenço ha approvato il finanziamento di 200 milioni di dollari per 

risolvere il problema della siccità. 

 

In conclusione, il ministro Nhunga ha sottolineato la necessità sia di formare tecnici specializzati per ottenere 

i risultati preposti sia di produrre vaccini, considerando l’elevata esperienza francese nel campo.  

 

 

+++++ 

 

 

Angola e Russia stipuleranno nuovi accordi economici 

 

La cooperazione bilaterale tra l’Angola e la Russia sarà rafforzata con la firma di dieci nuovi accordi in vari 

settori, durante la visita del Presidente della Repubblica João Lourenço nel paese.  

 

Tali accordi interesseranno in primis il settore spaziale e delle Telecomunicazioni, ha informato il ministro 

degli Affari Esteri angolano, Manuel Augusto.  

 

“I due paesi puntano a consolidare la cooperazione e porla al passo con il tempo. Per questo, si prevede 

una partecipazione più dinamica della Russia, nello sviluppo economico e sociale del nostro paese”, ha 

sottolineato il ministro.  

 

Ad oggi, sebbene le relazioni tra i due paesi si basano, principalmente, sulla formazione delle Forze Armate 

Angolane (FAA) e sull’industria diamantifera, le aspettative di ampliare gli orizzonti economici sono molto 

elevate.  

 

Tra gli obiettivi, vi è la volontà di incrementare la partecipazione degli investitori privati russi in Angola, ragion 

per cui avrà luogo, il 4 aprile 2019, un Forum imprenditoriale, con la partecipazione di imprenditori angolani e 

300 investitori russi.  

 

Inoltre, si discuterà la realizzazione di un’industria bellica in Angola, con la quale si prevede la creazione di 

diversi posti di lavoro.  

 

Nella giornata del 3 aprile 2019, è previsto un incontro con il Presidente della Duma, Vyacheslav Nolodin e il 

discorso del Presidente angolano al Parlamento russo.  

 

È importante ricordare che il Presidente Lourenço consegnerà la medaglia d’onore dell’Ordine Agostinho 

Neto, al Capo di Stato Vladimir Putin.  

 

 

+++++ 


